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Concern regarding adverse effects of finasteride is increasing. We aimed to determine the type and 
frequency of symptoms in men having long-term sexual and non-sexual side effects after finasteride 
treatment (a condition recently called post-finasteride syndrome, PFS) against androgenetic alopecia (AGA). 
Subjects were recruited at the Urology Unit of the Trieste University-Hospital, and from a dedicated website. 
Out of 79 participants, 34% were white Italians, mean age was 33.4±7.60 years, mean duration of finas- 
teride use was 27.3±33.21 months, mean time from finasteride discontinuation was 44.1±34.20 months. 
Symptoms were investigated by an ad hoc 100 questions’ questionnaire, and by validated Arizona Sexual 
Experience Scale (ASEX) and Aging Male Symptom Scale (AMS) questionnaires. By ASEX questionnaire, 
40.5% of participants declared getting and keeping erection very difficult, and 3.8% never achieved; 
reaching orgasm was declared very difficult by 16.5%, and never achieved by 2.5%. By the ad hoc 
questionnaire, the most frequent sexual symptoms referred were loss of penis sensitivity (87.3%), decreased 
ejaculatory force (82.3%), and low penile temperature (78.5%). The most frequent non-sexual symptoms 
were reduced feeling of life pleasure or emotions (anhedonia) (75.9%), lack of mental concentration 
(72.2%) and loss of muscle tone/mass (51.9%). We contributed to inform about symptoms of PFS patients; 
unexpectedly loss of penis sensitivity was more frequent than severe erectile dysfunction and loss of muscle 
tone/mass was affecting half of the subjects. Further studies are necessary to investigate the 
pathophysiological and biochemical pathways leading to the post-finasteride syndrome. 
  
Uno studio retrospettivo osservazionale su 79 giovani uomini con effetti avversi di lungo 
periododopo l’uso della finasteride contro l’alopecia androgenetica 
La questione degli effetti avversi della finasteride è in aumento. Abbiamo voluto determinare il tipo e la 
frequenza dei sintomi negli uomini con effetti di lungo termine sessuali e non sessuali, dopo il trattamento 
con la finasteride (una condizione recentemente chiamata sindrome post-finasteride, PFS) contro l’alopecia 
androgenetica (AGA). Furono reclutati i soggetti presso l’Unità di urologia dell’Ospedale Universitario di 
Trieste e tramite un sito web dedicato. Dei 79 partecipanti, il 34% erano bianchi italiani, con età media 
33.4±7.60 anni, durata media dell’uso di finasteride 27.3±33.21 mesi, tempo medio di interruzione della 
finasteride 44.1±34.20 mesi. I sintomi furono investigati con uno specifico questionario di 100 domande e 
con i questionari convalidati Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) e Aging Male Symptom Scale (AMS). 
Tramite il questionario ASEX, il 40.5% dei partecipanti dichiarò di avere e mantenere l’erezione con molta 
difficoltà e il 3.8% di non raggiungerla; il raggiungimento dell’orgasmo fu dichiarato molto difficile dal 16.5% 
e non raggiungibile dal 2.5%. Tramite lo specifico questionario, i più frequenti sintomi sessuali furono la 
perdita della sensibilità del pene (87.3%), la diminuzione della forza dell’ejaculazione (82.3%) e la riduzione 
della temperatura del pene (78.5%). I più frequenti sintomi non sessuali furono la riduzione della percezione 
del piacere della vita o delle emozioni (anedonia) (75.9%), la perdita di concentrazione mentale (72.2%) e la 
perdita del tono/massa muscolare (51.9%). Abbiamo contribuito ad informare i pazienti circa i sintomi della 
PFS; inaspettatamente la perdita della sensibilità del pene fu più frequente della grave disfunzione erettile e 
la perdita del tono/massa muscolare interessò la metà dei soggetti. Sono necessari ulteriori studi per 
investigare la fisiopatologia e le vie biochimiche che conducono alla sindrome post-finasteride. 
  
Il commento - Potremmo dire... avevamo ed abbiamo ragione.... sempre più studi, seppure con molti 
difetti, non fanno altro che rilevare la costituzione di quadri patologici persistenti anche per anni a seguito, 
ma a maggior ragione durante, dell’assunzione della finasteride, anche nella composizione a basso dosaggio 
(1 mg /die) per il trattamento dell’alopecia androgenetica. Ciò è particolarmente importante se consideriamo 
che l’impiego per l’AGA è caratteristico degli uomini giovani (dai 20 ai 35 anni) in quanto le disfunzioni 
riguardano la sfera sessuale (funzione peniena, prostatica, testicolare) e la sfera non sessuale (interazione 
con la funzione mentale nei suoi diversi aspetti, con la generalità degli organi). Come rilevano gli Autori nelle 
loro premesse, la finasteride agisce su tutti i tipi di enzimi che convertono il testosterone in DHT riducendo 
e/o annullando la formazione dell’androgeno più attivo... l’organismo risponde con la sovra-espressione dei 
recettori androgenici da un lato e con la riduzione delle funzioni andorgeno-dipendenti, generando un forte 
squilibrio che può durare anche per anni dopo la sospensione del farmaco. A nulla in queste condizioni 
servono i periodi di sospensione. I quadri disfunzionali sono veramente importanti e... noi lo diciamo da 



sempre. Si deve poi considerare che spesso il farmaco si inserisce in un organismo che ha già, per quanto 
giovane sia, questioni disfunzionali genitali/sessuali che ancora più spesso nessuno valuta proprio in ragione 
della giovane età. Gli Autori poi segnalano alcuni studi in cui la stessa questione si ritrova anche negli uomini 
maturi che assumono la finasteride per l’ipertrofia prostatica benigna... quindi per una condizione ben più 
importante dell’AGA; anche in tali casi l’attenzione deve essere mantenuta alta. Gli Autori pongono 
l’attenzione alla carenza di studi adeguati sulla questione in quanto spesso carenti delle informazioni sullo 
stato dei soggetti prima dell’assunzione e dei conseguenti controlli necessari alla corretta valutazione degli 
effetti avversi, con il risultato che si arriva a sottovalutazioni, quando non alla negazione, degli stessi effetti 
avversi negli uomini giovani trattati con 1 mg/die. Sottolineiamo noi che troppo spesso tale dosaggio del 
farmaco è prescritto dai dermatologi senza nessuna valutazione preliminare o peggio viene fornito come 
farmaco da banco anche se dovrebbe essere rilasciato solo su prescrizione (peraltro fin troppo facile) 
medica. Dobbiamo sottolineare che la questione è analoga per gli altri prodotti a specifica azione anti-DHT o 
anti-androgenica derivati dall’estrazione vegetale, quale dalla serenoa repens o saw palmetto, nonché 
qualunque sia la via di somministrazione (è una bufala che l’applicazione cutanea non abbia effetti generali). 
Viene da chiedersi come si possa aver pensato e come qualcuno voglia continuare a sostenere che rendere 
carente l’organismo maschile del più efficace androgeno, potesse non dare luogo a squilibri e poi a 
disfunzioni anche permanenti, soprattutto nell’area genitale... e in ogni caso, in attesa di più puntuali 
verifiche clinico-sperimentali su gruppi adeguati e ben strutturati di popolazione, deve sempre valere il 
principio di precauzione e, in questo caso, deve valere la domanda... ha senso conservare i capelli e perdere 
la funzione genitale e più generalmente sessuale? La logica risposta è ovviamente... un secco no!


